


CONSILIUM

Caesar (Presidente)
Caligola Colombo, Stefano Colombo

Princeps (Vice Presidente)
Luca Pomponio Il Gallico (Luca Galli)

Puella Maxima (Capitana)
 Laura Nascimbene

Capitano
Massimiliano Boldetti

Tesoriere
Giusy Arresta

Praefectus (Vice Capitano)
Alberto Tellini

Consilium
Valla Minerva Impavida (Valentina Lazzati)

Marta Pizzinato
Ivan Maffioli

Filo Virgilio Marone (Filippo Lazzati)
Andrea Lucio Vero (Andrea Broglia)

Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Hic Sunt Leones Varese
21100 Varese - Via della Brunella, 4



Hic Sunt Leones
La locuzione latina hic sunt leones (in italiano “qui ci sono i leoni”) è 
un’espressione che viene associata alle carte geografiche antiche per 
indicare le zone ancora inesplorate dell’Africa, ricorrente nella storiografia 
e nella pubblicistica.
La frase stava ad indicare che non si sapeva cosa si trovasse in quelle 
lande sconosciute, salvo il fatto che fossero abitate da belve; in taluni 
casi si riferiva a territori che non potevano essere conquistati.
In realtà, per noi, rappresenta, insieme al Leone Levato che portiamo 
con orgoglio nel cuore e cucito sul petto, il simbolo di un’idea: un’idea 
di amicizia e semplicità, di rispetto e di tradizioni (le origini del gruppo 
sono nel Liceo Classico, tanti anni orsono…), il tutto con una spruzzata 
di goliardia. Un’idea di genuinità e di bellezza che negli anni abbiamo 
cercato di alimentare: le giornate trascorse insieme, prima nell’attesa 
degli eventi (dai più semplici ai più ardimentosi, perché “con gli Hic è 
sempre Natale!”), poi nell’affrontarli con spirito indomito ma senza 
dimenticare il gusto di stare insieme: che ci si sia “eletti Leoni” o che si 
partecipi insieme alle gesta, nulla cambia. Questo è per noi il “territorio 
che non può essere conquistato”: dove l’amicizia è sincera e genuina 
non c’è altro spazio se non per la bellezza.
Questi principi e queste idee sono impresse nel nostro “Corpus 
praeceptorum”, che è possibile leggere sul nostro sito internet: siamo dei 
“sodali, amici affiatati legati dal gusto del bello e dalle azioni di coraggio”. 
Una di queste “azioni di coraggio” fu, nel 2011, decidere di organizzare, 
dal nulla, la Prima  Traversata dei Leoni. Un incantato specchio d’acqua 
a due passi da casa ci aspettava. La risposta di tanti amici è stata, negli 
anni, a dir poco entusiasmante: il merito è di tutti coloro che ci hanno 
dato fiducia e rinnovato amicizia.
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REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
TRAVERSATA DEI LEONI “CLASSIC”: 2,4 KM
Il percorso, con partenza dalle acque antistanti il parco comunale posto a fianco della 
Canottieri Monate sita in Travedona Monate, via Binda, prevede la percorrenza di circa 
2,4 km, segnalati mediante nr. 3 boe colorate che dovranno essere lasciate alla propria 
sinistra dai nuotatori. Il percorso, indicativamente romboidale, prevede la traversata del 
lago ed il ritorno, con arrivo nel parco comunale al di sotto di un arco gonfiabile ove 
saranno poste le rilevazioni cronometriche.
Il tempo massimo di percorrenza di tale manifestazione, che partirà indicativamente 
alle ore 13,15 del giorno 29 luglio 2018, è di 1h e 45min. dal via.
E’ consentito nuotare in qualsiasi stile di nuoto ma non è ammesso l’uso di pinne, boccagli, 
palette, guanti palmati. Sono consentiti l’uso della muta e di costumi gommati. Al riguardo, 
a insindacabile giudizio degli organizzatori, saranno stilati ordini di arrivo differenti tra 
nuotatori che avranno utilizzato o meno la muta. Negli ordini di arrivo dei nuotatori 
cc.dd. “a crudo” saranno inseriti esclusivamente nuotatori che avranno utilizzato normali 
costumi in cotone, materiali sintetici o costumi da gara per acque interne (piscine) o acque 
libere secondo i regolamenti F.I.N. in vigore sino al 31/12/2016.
Tutti gli altri tipi di costume saranno considerati quali “mute” o gommati.
L’età minima per partecipare, con il consenso scritto e la sottoscrizione del presente 
modulo da parte del genitore o da che ne fa le veci, è di anni 14, da compiersi nel corso 
del 2018.
Non vi è una età massima, beninteso che essa sia legata, a responsabilità del nuotatore, 
alla propria idoneità sportiva.

IL GIRO DEL LEONE – PERIMETRO DEL LAGO: 7,7 KM
Il percorso, con partenza dalle acque antistanti il parco comunale posto a fianco della 
Canottieri Monate di Travedona Monate, via Binda, prevede la percorrenza di circa 7,7 
km, segnalati mediante boe colorate che dovranno essere lasciate alla propria sinistra 
dai nuotatori salvo l’ultima, nei pressi dell’arrivo, da lasciarsi a destra. Il percorso prevede 
la percorrenza del perimetro del lago, sommariamente individuata, con arrivo nel parco 
comunale al di sotto di un arco gonfiabile ove saranno poste le rilevazioni cronometriche.
Il tempo massimo di percorrenza di tale manifestazione, che partirà indicativamente 
alle ore 8,45 del giorno 29 luglio 2018, è di 3 ore dal via.

Nota bene: sarà posizionato un “cancello temporale”, indicativamente a metà percorso 
(grossomodo ove, per la nuotata “classic”, è posta la metà di gara), ove saranno, ad 
insindacabile giudizio degli organizzatori, fermati i concorrenti che vi saranno giunti oltre 
il tempo limite di 1h e 15min; i nuotatori che giungerenno oltre tale tempo limite saranno 
invitati a salire, ove possibile, sulle imbarcazioni presenti o, in alternativa, a proseguire 
immediatamente verso l’arrivo, percorrendo il tratto più breve. Coloro che non daranno 
seguito alle imperative indicazioni degli organizzatori, saranno squalificati senza possibilità 
di ricorso e, ove iscritti anche alla gara “Classic”, non vi potranno partecipare.
E’ consentito nuotare in qualsiasi stile di nuoto ma non è ammesso l’uso di pinne, boccagli, 
palette, guanti palmati. Sono consentiti l’uso della muta e di costumi gommati. Al riguardo, 
a insindacabile giudizio degli organizzatori, saranno stilati ordini di arrivo differenti tra 
nuotatori che avranno utilizzato o meno la muta.  Negli ordini di arrivo dei nuotatori cc.dd. 
“a crudo” saranno inseriti esclusivamente nuotatori che avranno utilizzato normali 
costumi in cotone, materiali sintetici o costumi da gara per acque interne (piscine) o acque 
libere secondo i regolamenti F.I.N. in vigore sino al 31/12/2016.
Tutti gli altri tipi di costume saranno considerati quali “mute” o gommati.
L’età minima per partecipare è di anni 18, da compiersi nel corso del 2018.



PERCORSO



PROGRAMMA

VII TRAVERSATA DEI LEONI
Domenica 29 luglio 2018

8:00 – 12:15 Consegna sacchi gara presso Canottieri Monate
8:00 – 9:00 Colazione

8:30 Briefing Giro del Leone (7,7 km)

8:45
Partenza Giro del Leone

10:00 Cancello temporale a circa metà del percorso
11:45 Tempo limite Giro del Leone

12:00 Apertura cucina
12:00 – 12:30 Nuotata “speciale”

12:40 Premiazioni Nuotata Speciale e Giro del Leone

13:00 Briefing Traversata dei Leoni “Classic” (2,4 km)

13:15
Partenza Traversata dei Leoni

15:00 Tempo limite Traversata dei Leoni
15:30 Premiazione Classic

16:00
Sorpresa



LA CUCINA



PREMI

IL GIRO DEL LEONE – 7,7 km

Le Leonesse Estreme  1°, 2° e 3° Classificate A crudo1

I Leoni Estremi  1°, 2° e 3° Classificate A crudo1

La Leonessa della TDL   1° Classificato in assoluto

Il Leone della TDL  1° Classificata in assoluto

CLASSIC – 2, 4 km

La Leonessa di Monate: 1° Classificato in assoluto

Il Leone di Monate: 1° Classificato in assoluto

Le Leonesse a crudo: 1°, 2°, 3° A crudo1

I Leoni a crudo: 1°, 2°, 3° A crudo1

Il/La Tigrotto/a di Monate: Il/la più giovane classificato/a

Il/La Leone/Leonessa
Saggio/a: La carta di identità più consumata ;-)



PREMI

A COPPIE

Bonnie & Clyde: La prima coppia mista classificata2

 
Thelma & Louise: La prima coppia femminile 
classificata2

 
Bo & Luke: La prima coppia maschile classificata2

La Banda Bassotti La squadra con i 5 migliori tempi3
 
ll branco dei Licaoni: Il gruppo più numeroso

Calimero: L’ultimo arrivato per davvero!4 

 

COMBINATA

MegaLeonesse:  1°, 2° e 3° Classificate

MegaLeoni:  1°, 2° e 3° Classificati

  
1. A crudo (senza muta): costumi di qualsiasi formato NON GOMMATI in alcuna parte (V. 

Regolamento)
2. Le coppie: coppie (miste e non) che abbiano dichiarato, al ritiro del sacco gara, di partecipare 

per tale classifica e, al traguardo, giungano con un distacco massimo, tra loro, di 5 secondi
3. Banda Bassotti: per la gara “Classic”, componenti di entrambi i sessi iscritti alla medesima 

squadra
4. Calimero: a giudizio insindacabile della Direzione di Gara saranno squalificati i nuotatori che 

prolungheranno, senza reale necessità, la propria permanenza nel lago



I NOSTRI SOSTENITORI



LE NOSTRE COLLABORAZIONI



LE NOSTRE COLLABORAZIONI

Via Robbioni 39, Varese - 0332 1692199 info@potereaibambini.it



LE DONAZIONI



Saluto del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
VIII Traversata dei Leoni 

Rivolgo con piacere un saluto a tutti gli atleti impegnati nell’ottava Edi-
zione della Traversata dei Leoni, che si terrà il 29 luglio 2018 al Lido 
Canottieri di Monate. Il successo di questo appuntamento sportivo, dive-
nuto un classico dell’estate varesina, è confermato dall’alto numero dei 
partecipanti che, anche quest’anno, si confronteranno in una competizione 
ad alto tasso di divertimento! 

I nuotatori potranno cimentarsi in due prove – la tradizionale “traver-
sata” e il “Giro del Leone” – che avranno come scenario il Lago di Monate, specchio d’acqua 
limpidissima in Provincia di Varese. La manifestazione – sono certo – sarà un’occasione per far 
conoscere questa perla di Lombardia e promuovere un territorio tanto ricco di bellezze natura-
listiche e culturali.  

Regione Lombardia sostiene iniziative sportive come quelle promosse dall’Associazione Spor-
tiva Hic Sunt Leones, poiché uniscono sport, paesaggio e solidarietà. A questo proposito, ho 
apprezzato il progetto “Hic for Quito” che prevede di destinare una quota dell’iscrizione al 
sostegno a distanza di quattro ragazzi meno fortunati.  

Concludo, augurando a tutti gli sportivi impegnati nelle gare buona fortuna e buon divertimento. 
Viva lo sport! 
 Il Presidente
 Attilio Fontana 

Assessorato allo Sport e Giovani
Oggetto: Traversata dei Leoni 2018

Sono lieta di salutare questo importante evento, capace di coniugare lo 
Sport con la valorizzazione ambientale e la solidarietà.

La cornice del Lago di Monate, eccellenza di bellezza e pulizia, più 
di 300 atleti e il sostegno al progetto “Hic for Quito” fanno di questo 
appuntamento uno dei più rilevanti di tutta la Lombardia, nonché uno 
dei miei preferiti.

Da nuotatrice vorrei essere anch’io con voi in acqua e un po’ vi invidio.
Vi auguro di divertirvi certa della riuscita della manifestazione.
 L’Assessore
 Martina Cambiaghi

 
IL PRESIDENTE  

 
 

Saluto del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.  

VIII Traversata dei Leoni  

 

Rivolgo con piacere un saluto a tutti gli atleti impegnati nell’ottava Edizione 
della Traversata dei Leoni, che si terrà il 29 luglio 2018 al Lido Canottieri di 
Monate. Il successo di questo appuntamento sportivo, divenuto un classico 
dell’estate varesina, è confermato dall’alto numero dei partecipanti che, anche 
quest’anno, si confronteranno in una competizione ad alto tasso di divertimento! 

I nuotatori potranno cimentarsi in due prove – la tradizionale “traversata” e 
il “Giro del Leone” – che avranno come scenario il Lago di Monate, specchio 
d’acqua limpidissima in Provincia di Varese. La manifestazione – sono certo – sarà 
un’occasione per far conoscere questa perla di Lombardia e promuovere un 
territorio tanto ricco di bellezze naturalistiche e culturali.  

Regione Lombardia sostiene iniziative sportive come quelle promosse 
dall’Associazione Sportiva Hic Sunt Leones, poiché uniscono sport, paesaggio e 
solidarietà. A questo proposito, ho apprezzato il progetto “Hic for Quito” che 
prevede di destinare una quota dell’iscrizione al sostegno a distanza di quattro 
ragazzi meno fortunati.  
 

Concludo, augurando a tutti gli sportivi impegnati nelle gare buona fortuna 
e buon divertimento. Viva lo sport!  

 
        Attilio Fontana  
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Saluto del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.  

VIII Traversata dei Leoni  

 

Rivolgo con piacere un saluto a tutti gli atleti impegnati nell’ottava Edizione 
della Traversata dei Leoni, che si terrà il 29 luglio 2018 al Lido Canottieri di 
Monate. Il successo di questo appuntamento sportivo, divenuto un classico 
dell’estate varesina, è confermato dall’alto numero dei partecipanti che, anche 
quest’anno, si confronteranno in una competizione ad alto tasso di divertimento! 

I nuotatori potranno cimentarsi in due prove – la tradizionale “traversata” e 
il “Giro del Leone” – che avranno come scenario il Lago di Monate, specchio 
d’acqua limpidissima in Provincia di Varese. La manifestazione – sono certo – sarà 
un’occasione per far conoscere questa perla di Lombardia e promuovere un 
territorio tanto ricco di bellezze naturalistiche e culturali.  

Regione Lombardia sostiene iniziative sportive come quelle promosse 
dall’Associazione Sportiva Hic Sunt Leones, poiché uniscono sport, paesaggio e 
solidarietà. A questo proposito, ho apprezzato il progetto “Hic for Quito” che 
prevede di destinare una quota dell’iscrizione al sostegno a distanza di quattro 
ragazzi meno fortunati.  
 

Concludo, augurando a tutti gli sportivi impegnati nelle gare buona fortuna 
e buon divertimento. Viva lo sport!  

 
        Attilio Fontana  

 









TRAVERSATA DEI LEONI:
SEMEL IN ANNO LICET INSANIRE


